ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE
SCUOLA PRIMARIA “O. PERLANGELI” – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO

Circolare n. 36

Novoli , 11 ottobre 2019
A tutto il personale
Al Sito WEB

Oggetto: Indicazioni Nazionali per il I ° ciclo e Nuovi scenari. Resoconto partecipazione al
Seminario sub-regionale.
In seguito alla partecipazione della scrivente in data 9 ottobre 2019, a Brindisi, presso l‟ IC
“S. Elia- Commenda”, al Seminario sub-regionale – Azioni di accompagnamento Indicazioni
Nazionali per il 1° ciclo, promossi dall‟Ufficio Scolastico Regionale, al fine di documentare e
diffondere a livello regionale i lavori e le ricerche delle scuole del primo ciclo in ambito valutativo,
di certificazione delle competenze e sulle principali tematiche trattate nel documento “Indicazioni
Nazionali e nuovi scenari” (vedi la nota: http://www.pugliausr.gov.it/index.php/85-indicazioninazionali-primo-ciclo-e-nuovi-scenari/18811-azioni-di-accompagnamento-indicazioni-nazionaliper-il-1-ciclo-seminari-sub-regionali-8-e-9-ottobre-2019) , ritiene opportuno condividere con tutta
la comunità educante dell‟Istituto, le best practies realizzate dalle scuole che hanno aderito alla
sperimentazione e che hanno prodotto dei materiali significativi per la loro valenza innovativa.
Il link nel quale reperire tale materiale è il seguente: http://www.pugliausr.gov.it/index.php/85indicazioni-nazionali-primo-ciclo-e-nuovi-scenari; tale sezione è in corso di implementazione;
pertanto, se ne raccomanda la fruizione dei contenuti anche nei prossimi giorni.
A corredo della presente comunicazione, l‟occasione appare propizia ed opportuna per
condividere con voi tutti il Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari”, redatto nel maggio
2018, a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Tale documento „rilegge‟ le Nuovi Indicazioni emanate nel 2012 (DM 254/2012) alla luce
del lavoro di sperimentazione delle stesse nei cinque anni trascorsi e ne attualizza il senso del ruolo
educativo all‟interno dei „nuovi’ e sempre più complessi e multiformi scenari sociali .
Il documento, certamente noto e già oggetto di ampia riflessione e contestualizzazione nelle
prassi educativo-didattiche di tutti noi, viene qui riproposto poiché offre un paradigma culturale,
pedagogico e formativo di altissimo valore che, per tutti noi, professionista della formazione, può
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costituire sempre un utile rimando, una „stella polare’ per le nostre navigazioni professionali, a
volte in acque placide, altre durante temporanee turbolenze.
Sono qui a riproporvelo, nella convinzione che, al di là dei differenti ruoli professionali, ci
unisca profondamente la passione e la dedizione per il nostro lavoro- impegnativo sì, ma nel
contempo meraviglioso, svolto con l‟atteggiamento del professionista riflessivo (D. ShÖn), in
ricerca permanente.
Ringraziando ciascuno di voi, per l‟impegno e la serietà profusa, vi auguro un proficuo
lavoro per realizzare processi formativi di qualità.
Di seguito i link ai documenti che orientano la nostra progettazione curricolare:
 Documento
“Indicazioni
Nazionali
e
Nuovi
scenari”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234a
b16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2;
 Raccomandazione Commissione Europea sulle competenze chiave, maggio 2018:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=I
T;
 Nota MIUR n.1143 del17/07/2018, “L’autonomia quale fondamento per il successo
formativo”:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+n.+1143+del+17+maggio+2018.pdf/d1cf
5e93-36de-47b7-9014-d7b85eee79d4?version=1.0&t=1526636630693.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Elisabetta Dell‟Atti
firma autografa omessa ai sensi dell‟art. 3 del d. lgs. n. 39/1993
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